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Cari Studenti, 

visto il protrarsi della situazione emergenziale vi comunico che anche gli esami della 3^ sessione A.A.2020/2021 si 
terranno in parte in modalità a distanza e in parte in modalita in presenza dal 13 al 24 settembre 2021 (ad 
eccezione degli appelli dei corsi dell’Università che seguono una calendarizzazione differente). 

Ovviamente, anche nel caso di esame in presenza, è garantito il diritto dello studente a richiedere di sostenere 
l’esame in modalità a distanza mediante richiesta scritta da inviare al Docente nella quale andrà indicata una valida 
motivazione legata alla pandemia. In questo caso, l’esame a distanza si svolgerà nella medesima data dell’esame 
in presenza ma in una differente fascia oraria comunicata nel calendario degli esami. 

Il calendario degli esami (a distanza ed in presenza) sarà pubblicato nei prossimi giorni.  
Gli esami si svolgeranno secondo le indicazioni fornite da ogni singolo docente per il proprio esame che verranno 
pubblicate sulla pagina dedicata del sito istituzionale.  
Il calendario esami è strutturato in modo che lo studente possa conoscere la modalità d’esame scelta dal docente. 

1) ESAMI IN PRESENZA. Gli studenti che devono sostenere l’esame in presenza saranno ammessi alla sala 
d’attesa dell’esame a scaglioni secondo un calendario orario predefinito. Il numero degli studenti di ogni 
scaglione sarà basato sulla capienza della sala d’attesa (a questo riguardo sarà inviata un’apposita 
comunicazione). Per evitare assembramenti, gli studenti non inclusi nello scaglione dovranno aspettare 
fuori dall’area dell’Accademia (il divieto vale anche per il cortile) e entrare nella sala d’attesa SOLO 
all’orario previsto e SOLO se lo scaglione precedente è stato esaurito. 

2) ESAMI A DISTANZA. Questione accettazione/rifiuto voto: tutti gli esiti degli esami sono pubblicati dalla 
segreteria sul sito istituzionale nella pagina informativa dedicata agli esami. 
Dalla data di pubblicazione del voto lo studente può comunicare il rifiuto scrivendo al docente entro 48 
ore, trascorse le quali il docente procederà con la registrazione dei voti. In mananza di invio della 
comunicazione di rifiuto del voto entro 48 ore dalla data di pubblicazione del voto lo stesso si considera 
accettato. 
Lo studente è tenuto a monitorare la pagina del sito istituzionale ove vengono pubblicati i voti. 

 
Link pagina sito istituzionale esami 3^ sessione 2021: 
https://www.accademiabelleartiverona.it/calendari-accademico-esami-e-tesi-prove-finali/  

3) ESAMI UNIVERSITA’ 

Lo studente che intende sostenere l’esame deve effettuare la richiesta di prenotazione dal proprio profilo isidata 
entro i termini riportati nella tabella a pagina seguente.  
Nel caso in cui l’esame si svolga in più appelli: inviare email alla segreteria (didattica@accademiabelleartiverona.it) 
dichiarando a quale appello desidera presentarsi ALMENO 2 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI APPELLO. 

4) TEST INFORMATIZZATI LINGUA  

Le date concordate con l’Ufficio testing del CLA sono: 
- 1° appello: 13/09/2021 
- 2° appello: 24/09/2021 

In queste date è possibile sostenere i test informatizzati di lingua (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo) di 
qualsiasi livello: se si desidera sostenere un test informatizzato diverso dal B1 INGLESE inviare email alla segreteria 
entro il 26/08/2021. 
 
Seguono alla presente le indicazioni in merito alle tempistiche e procedue di iscrizione agli esami. 
 

Verona, 26 luglio 2021 
 

Il Direttore 
                Francesco Ronzon 

(Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n. 39) 
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Le iscrizioni on-line agli esami della 3^ sessione di giugno 2021 sono aperte nei seguenti periodi: 
 

 
Iscrizione 1° appello Fondamenti d’informatica (27/08/2021) 

 
Dal 26/07/2021 al 24/08/2021 

Iscrizione esami (Accademia, Università, 1° appello test informatizzato Inglese o altre lingue*) Dal 26/07/2021 al 26/08/2021 

Iscrizione 2° appello Fondamenti d’informatica (14/09/2021) Dal 01/09/2021 al 08/09/2021 

Iscrizione 2° appello Test informatizzato Inglese o alter lingue** (24/09/2021)* Dal 14/09/2021 al 21/09/2021 

 
* le richieste di iscrizione al 1° appello del 13/09/2021 (suddiviso in due turni) saranno accettate in ordine di arrivo per 
un massimo di 46 (23 per turno) . Le rimanenti richieste di iscrizione saranno automaticamente inserite negli elenchi del 
2° appello. Le iscrizioni al 2° appello del 24/09/2021 saranno aperte solamente se vi saranno ancora posti disponibili. 
Per l’iscrizione al test informatizzato di lingua spagnola, francese, russo e tedesco inviare una email a 
didattica@accademiabelleartiverona.it e indicare se si intende conseguire la certificazione completa di lingua. Al 
superamento del test informatizzato la segreteria metterà in contatto lo studente con l’Ufficio testing del CLA per 
concordare le date degli esami scritto e orale. 
 

ISTRUZIONI ISCRIZIONI ESAMI ON LINE 

1) Utilizzare un computer con accesso ad Internet (preferibilmente ADSL) – Per una corretta fruibilità del 
sito la risoluzione video deve essere impostata, minimo, a 1280x1024 ed il Browser DEVE essere Internet 
Explorer versione 8 o l’ultima versione di Firefox. 
2) collegarsi al sito del programma ISIDATA https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx  
- cliccare su servizi studenti nel menu a sinistra 
- cliccare su ACCADEMIE 
- cliccare al punto 4 – Gestione dati degli allievi già immatricolati (ovvero già allievi dell’istituto) 
- selezionare l’Accademia: Verona 
- inserire il proprio codice utente *** e la password ******** e cliccare su “Accedi” 
- cliccare su “GESTIONE DATI PRINCIPALE” e successivamente su “GESTIONE ESAMI” - LEGGERE LE 
ISTRUZIONI RIPORTATE SULLO SCHERMO PER EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE DEGLI ESAMI. 

 
La prenotazione si effettua cliccando sul simbolo “prenotazione esami” (icona qui a lato) che 
trovate nella “Griglia Corsi/Esami” in corrispondenza dell’esame da sostenere. 

 
NOTA BENE: prima di cliccare su “salva prenotazione” accertarsi che nel campo docente sia presente il nominativo del docente 
con il quale si vuole sostenere l’esame, altrimenti aprire il menù a tendina e selezionare il docente. 
La prenotazione all’esame senza l’indicazione del docente non è considerata valida (unica eccezione: iscrizione ad un esame di un 
corso dell’Università) 

 
La prenotazione degli esami è effettuata dopo aver cliccato su “salva prenotazione”. 
Lo studente riceverà una email di conferma generata automaticamente dal sistema una volta che la Segreteria 
avrà accettato la prenotazione agli esami. 
La procedura sopra riportata è valida anche per l’iscrizione agli esami dei corsi mutuati con l’Università degli Studi 
di Verona. 
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